
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo H 90 cm

ID prodotto: USB2TYPEH

Stanchi di dover trasportare un adattatore da parete separato per ricaricare i dispositivi 5 V quali, ad 
esempio, alcuni dischi rigidi esterni, lettori multimediali di streaming e altoparlanti Bluetooth®?

Questo cavo di alimentazione USB semplifica la ricarica di dispositivi 5 V CC dotati di un connettore di 
alimentazione a barilotto tipo H (DE: 3,4 mm, DI:1,3 mm). È possibile alimentare o ricaricare i 
dispositivi utilizzando la porta USB disponibile sul laptop o computer desktop.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di alimentare il disco rigido esterno o altri dispositivi dotati di un connettore di 
alimentazione di tipo H utilizzando una porta USB disponibile sul computer

• Consente di ricaricare gli altoparlanti Bluetooth o altri dispositivi ricaricabili utilizzando una porta 
USB disponibile sul computer

Caratteristiche

• Connettori saldati con pressacavo



• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

• Resistente struttura in PVC

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione 
H, OD: 3,40, ID: 1,30)

Alimentazione

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa H

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Umidità 30%-75% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 3.0 ft [0.9 m]

Lunghezza prodotto 35.8 in [91.0 cm]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [8.0 mm]

Peso prodotto 0.9 oz [26.0 g]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.1 oz [30.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo di alimentazione 5V CC USB a barilotto tipo H 
90 cm ca.

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


